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Overview
PRATO NEVOSO SKI

Prato Nevoso è una località sciistica inserita nella splendida cornice delle Alpi
Liguri in provincia di Cuneo. Collocata a 1500 metri di altitudine nel comune
di Frabosa Sottana, risulta facilmente accessibile grazie alla sua posizione
ottimale che le permette di essere raggiunta dai principali capoluoghi del
Piemonte e della Liguria. Insieme alle stazioni di Artesina e Frabosa Soprana,
Prato Nevoso costituisce il comprensorio più esteso della provincia di Cuneo:
il Mondolè Ski.
Prato Nevoso costituisce da sempre una meta ambita per gli amanti degli
sport invernali, della montagna, dell’outdoor e del divertimento. Sia in estate
che in inverno infatti gli eventi dedicati ai giovani, a tutta la famiglia, agli
amanti della buona cucina e degli spettacoli di intrattenimento sono
moltissimi.

OLTRE
130
KM
DI
PISTE
SCIARE ALLE PENDICI DEL MONDOLÈ
MONDOLÈ SKI

Sciare
a
Prato
Nevoso
LA STAZIONE DELLE FAMIGLIE
Il comprensorio del Mondolè Ski, con i suoi oltre 130
km di piste, costituisce la meta ideale per le tue
vacanze in famiglia. A Prato Nevoso vi attende una
conca soleggiata, casa di eventi e del parco
divertimenti Prato Nevoso Village. Grazie alla sua
conformazione, si presta perfettamente
all’apprendimento delle discipline invernali. Troverete
infatti ad attendervi uno spazioso campo scuola dotato
di due tapis roulant di risalita e quattro scuole sci
altamente qualificate. Gli amanti del freestyle inoltre,
troveranno a Prato Nevoso uno degli Snowpark più
famosi d’Italia.

Sci notturno
IL NOTTURNO DI PRATO NEVOSO

A prato Nevoso, le piste illuminate, sono pronte ad accogliere gli sciatori
anche dopo il tramonto, per un'esperienza unica e suggestiva

SCIARE SOTTO LE STELLE

Fiore all'occhiello del comprensorio, lo sci notturno rappresenta
un'opportunità unica per trascorrere una serata alternativa all'insegna
dello sport all'aria aperta e del divertimento!

SNOWPARK ANCHE IN NOTTURNA

Lo Snowpark Prato Nevoso offre ai suoi visitatori il brivido unico di
provare le sue strutture e i suoi salti illuminati in notturna

Snowpark Prato Nevoso
FREESTYLE

Lo Snowpark di Prato Nevoso è uno dei primi nati dell’arco alpino ed è
considerato uno dei più belli d'Italia. La sua posizione centrale lo rende facile
da raggiungere e garantisce molti servizi quali bar, feste après-ski e area
solarium. All’interno del park troverete linee Easy, Medium, una nuova linea
slopestyle ed un’Area Jibbing ampia e curata. E le strutture sono aperte anche
durante le serate di sci notturno! La White House, chalet situato all’interno
dello Snowpark, offre musica, wifi e party per tutti i rider. Moltissimi, durante
la stagione, sono gli eventi promossi a livello nazionale e internazionale.

It'LA VACANZA
s a funPERplace
TUTTI
EVENTI
Gli eventi sono numerosi sia in estate che in inverno, e
raggiungono ogni anno migliaia di giovani e famiglie

FAMILY
Tra il parco divertimenti, gli spettacoli, i campi estivi, i corsi di
sci, di equitazione e di bici le attività dedicate a bambini e
ragazzi sono moltissime
OUTDOOR
I visitatori di Prato Nevoso possono esplorare la montagna
scegliendo tra ciaspolate, escursioni a cavallo, passeggiate,
scialpinismo e tanto altro ancora

Le aree di Prato Nevoso
Prato Nevoso Village

La Conca

Borgo Stalle Lunghe

Il Rosso

Campo scuola

Snowpark

Prato Nevoso Ski

FAMILY FRIENDLY
Prato Nevoso offre moltissime attività per
bambini e famiglie: il parco divertimenti, sport e
attività da praticare outdoor, i summer camp, i
campi multisportivi, la scuola di sci e di MTB

PRATO NEVOSO VILLAGE
Il parco divertimenti Prato Nevoso Village, situato nella
conca, regala emozioni e divertimento a bambini e ragazzi
di tutte le età. Tra le varie attività troverete il regno di
gonfiabili, le mini motoslitte, il laser game, i campi
multisport, lo snowtubing e il mini golf. Inoltre ad
accogliervi ci sarà l'animazione giornaliera per bambini
insieme alla mascotte Asso, un divertentissimo percorso
Adventure Park e una vasta zona relax.

CAMPO PRATICA
Le scuole sci di Prato Nevoso sono altamente qualificate e
specializzate nell'apprendimento dei bambini. Grazie
all'ampio campo pratica situato nell'area soleggiata della
conca, bambini e ragazzi potranno avvicinarsi alle discipline
invernali divertendosi in compagnia di maestri esperti in
un'intera area studiata su misura per loro

DIVERTIMENTO PER I GIOVANI
Gli eventi e le attività dedicate ai giovani sono
infinite sia in estate che in inverno! I ragazzi che
visitano Prato Nevoso potranno scatenarsi
giorno e notte, grazie agli eventi dedicati a
musica e intrattenimento, alle attività
adrenaliniche e agli sport da praticare outdoor

EVENTI
Gli eventi di Prato Nevoso si sono consolidati negli anni a tal
punto da rendere la stazione una meta di riferimento per le
vacanze dei giovani, degli amanti della musica e del
divertimento. Eventi come il Capodanno, l'Open Season, la
Bike to Hell, lo Spring Splash e i contest di sci e snowboard
radunano ogni anno un pubblico nazionale e internazionale

SPORT & OUTDOOR
Il divertimento a Prato Nevoso è assicurato sia sulle piste da
sci che fuori! Per gli amanti dello sport e delle attività
outdoor c'è l'imbarazzo della scelta, tra gli adrenalinici tour
in motoslitta, le strutture dello snowpark, lo scialpinismo, le
ciaspolate, il freeriding, i campi da padel tennis, i sentieri
pedonali in alta quota e tanto altro ancora

OSPITI VIP DELL'OPEN SEASON
J-AX
Open Season edizione 2018

GABRY
PONTE
Open Season edizione 2019

FABRI
FIBRA
Open Season edizione 2013

Paradiso dell'outdoor
TOUR IN MOTOSLITTA

ESCURSIONI

CIASPOLATE

SCIALPINISMO

SNOWPARK
&
FREERIDE

PADEL TENNIS

ALTA QUOTA

EQUITAZIONE

Prato Nevoso Ski

RELAX IN MONTAGNA
Grazie alla nuova telecabina 10 posti La Rossa
Panoramica, l'alta quota a Prato Nevoso è
diventata a misura di pedone, aprendo anche ai
non sciatori un intero mondo a portata di mano,
a quota 2000 metri

2000 METRI

L'UN aPARADISO
rea delIN ALTARosso
QUOTA

TELECABINA LA ROSSA PANORAMICA
Lasciati trasportare da emozioni uniche in un viaggio
mozzafiato con la telecabina 10 posti La Rossa Panoramica.
Un sistema innovativo per raggiungere i 2000 metri di quota,
con un impianto futuristico dal comfort e dallo stile unico.
Scopri la telecabina a portata di pedone: utilizzabile anche
dai disabili, permetterà a sciatori e non di vivere
un’emozione unica tra panorami suggestivi, esperienze
culinarie e discese adrenaliniche

CHALET IL ROSSO 2000MT
Lo Chalet il Rosso, situato in cima alla telecabina a quota
2000 metri, è il luogo perfetto per rilassarsi tra una discesa e
l’altra, assaporare momenti di sfizioso ristoro e godersi il
panorama mozzafiato. A partire dalle colazioni, durante
l’arco della giornata, lo Chalet il Rosso accoglie i suoi
avventori con una cucina di montagna dai sapori
tradizionali e genuini

IlVIVERE
BorgoPRATOStalle
Lunghe
NEVOSO
Nato come un progetto di montagna
architettonico innovativo e ambizioso, il Borgo
Stalle Lunghe è situato in uno dei luoghi più
belli e suggestivi di Prato Nevoso. Un’atmosfera
unica con i suoi caratteristici Chalet rifiniti in
pietra e legno, il centro commerciale ricco di
attività, gli spazi dedicati al tuo benessere e la
piazzetta; il Borgo Stalle Lunghe è il luogo
ideale per il tuo soggiorno da sogno.

LANELTUACUORE
CASADI
PRATO NEVOSO

LUXURY: CHALET EVEREST

Scegli Chalet Everest per un soggiorno da sogno: si
tratta di un progetto di qualità, immerso nel paradiso
naturale delle Stalle Lunghe e composto da
appartamenti lussuosi ed esclusivi, curati nel
dettaglio e dotati di elevate prestazioni tecnologiche

APPARTAMENTI DELUXE

L'alternativa Deluxe del Residence offre un soggiorno
unico fatto di appartamenti ampi curati nel dettaglio,
rivestimenti e travi in legno a vista, materiali di
qualità, arredi funzionali e di design che donano
charme agli ambienti

IL RESIDENCE STALLE LUNGHE

Nel cuore del borgo sorge il Residence Stalle Lunghe:
un luogo confortevole e caratteristico, in perfetta
armonia con lo splendido ambiente circostante, in
grado di offrire il perfetto soggiorno family friendly

COMFORT
& RELAX

WINE & FOOD

SHOPPING

BEAUTY & SPA

OUTDOOR

I ristoranti del Borgo sapranno
proporti ogni giorno il “buon cibo di
alta montagna”, sapori tradizionali e
ingredienti genuini

All'interno del Borgo è presente una
beauty spa, un parrucchiere e centro
estetico per offrire ai visitatori un
soggiorno pieno di coccole

Un vero e proprio centro cittadino in
miniatura, dall'architettura rustica e
dotato di negozi esclusivi e boutique
eleganti

Gioca a padel tennis con vista sul
Mondolè, oppure esplora il percorso
panoramico che raggi panchina dei
sogni

La nostra
storia

I GRANDI EVENTI

Gli eventi di Prato Nevoso coinvolgono famiglie, bambini, giovani,
sportivi e visitatori di ogni età. Ogni anno il calendario viene
rivisitato con l'introduzione di nuovi eventi, ma rimangono i must,
ormai punto di riferimento per i visitatori abituali di Prato Nevoso,
come l'Open Season, il Capodanno, la Bike to Hell e la Grigliata di
Ferragosto

LA CRESCITA IMMOBILIARE

Con la costruzione ultimata di Chalet Everest, l’offerta ricettiva
compie una svolta unica, raggiungendo un target di élite ed
introducendo un'opportunità di rendita unica per chi è in cerca di
un investimento sicuro

GLI INVESTIMENTI NEL COMPRENSORIO

La crescita costante della stazione viene assicurata mediante una
serie di investimenti che comprendono diverse aree di interesse:
ampliamento area sciabile e impianti di risalita, ampliamento
innevamento artificiale, rete di sentieri di altitudine dedicati
all’escursionismo e cicloturismo, ampliamento di servizi ed
offerta turistica durante tutto l’arco dell’anno

INVESTI IN EMOZIONI

L’eleganza e l’accuratezza nel particolare sono il filo conduttore di tutti i progetti immobiliari
Stalle Lunghe. Gli appartamenti costituiscono una grande opportunità di rendita per chi è in
cerca di un investimento sicuro, garantito dalla costante crescita di affluenza a Prato Nevoso.

L'estate a Prato Nevoso
PARADISO
E-BIKE
Un mondo di sentieri da

IL
BIKEPARK
Con trail e strutture adatte a
rider di tutti i livelli

PRATO
NEVOSO
VILLAGE
Il parco divertimenti di

PADEL
TENNIS
Scopri i campi panoramici al

GOLF
CLUB
Perfeziona lo swing anche

YOGA
&
FITNESS
Appuntamenti dedicati al

esplorare in alta quota

Borgo Stalle Lunghe

sotto le stelle

Prato Nevoso Ski

Prato Nevoso

fitness e al benessere

MULTISPORT

L'offerta sportiva a Prato Nevoso è in
costante crescita, e la località si è
trasformata in un vero e proprio centro
multisportivo a cielo aperto! Le attività
comprendono: padel tennis, golf club, la
scuola di MTB, tennis, beach volley,
calcio, equitazione, lezioni di fitness,
indoor cycling, yoga e tanti
appuntamenti durante tutta l'estate

GOLF
CLUB
PRATO NEVOSO

CAMPI
MULTISPORT

FITNESS
E
EQUITAZIONE

MTB SCHOOL

Il Golf Club Prato Nevoso è
composto da campo pratica, putting
green e percorso da 9 buche pitch &
putt ed è aperto anche in notturna

Corsi di yoga, di indoor cycling in
alta quota, passeggiate e lezioni a
cavallo sono solo alcune delle
attività fitness di Prato Nevoso

Prato Nevoso offre campi da padel
tennis, calcio, tennis, beach volley e
basket e tantissimi campi estivi
dedicati allo sport all'aria aperta

La MTB School Prato Nevoso offre
lezioni singole, collettive e campi
estivi adatti a bambini, ragazzi e
adulti con ogni livello di
preparazione

Luoghi splendidi vicino a Prato Nevoso
LANGHE & ROERO

ALBA

SURF SPOTS

GROTTE
DEL
CAUDANO

MONDOVÌ PIAZZA

TORINO

MONTECARLO

SPIAGGE

Prato Nevoso Ski

Get in touch

I NOSTRI CONTATTI

INDIRIZZO

Via Corona Boreale, 1 - 12083
Frabosa Sottana (CN) località Prato Nevoso

TELEFONO

+39 0174 334 151

EMAIL

info@pratonevoso.com

SITO WEB

www.pratonevoso.com

Grazie
per
l'
a
ttenzione!
VISITA WWW.PRATONEVOSO.COM E SCOPRI DI PIÙ

